
Inizio il mio breve racconto dalla fine. 
Qualche mese fa mentre rientravamo da uno dei soliti e frequenti viaggi di lavoro, Monica mi chiede di 
fermarmi ad un autogrill per un caffè. Mi deve parlare. 
Ed ecco che mi dice di voler mollare tutto per andare definitivamente in Angola a seguire quei progetti che 
tanto le stanno a cuore. 
E’ stato un bene che fossimo davanti ad un caffè e non ancora in autostrada. 
Non le ho chiesto il perché, la risposta in cuor mio già la conoscevo ed ero felice per lei. 
Mi ha detto: “Mino, dalla vita ho avuto tanto. Vorrei provare a restituire almeno in parte ciò che ho 
ricevuto”. 
Nel Luglio 2005 era iniziata la mia nuova avventura lavorativa. Sulla lettera di assunzione c’era scritto che 
avrei dovuto rispondere alla dott.ssa Monica Cimbro. 
I colleghi, i superiori, non li scegli. Io sono stato fortunato. 
Lavorare, condividere tante giornate e tanto tempo con Monica è stato un privilegio. 
Il nostro mestiere non è semplice, a volte si deve essere aggressivi perché la concorrenza è forte. 
Noi grazie a Monica lo abbiamo sempre fatto con uno stile diverso, costruendo giorno per giorno rapporti 
che restano e vanno al di là. 
E dovunque oggi il lavoro mi porti, la domanda che mi fanno è sempre la stessa: “Come sta Monica? La 
senti? Salutala tanto…”. 
Monica non è andata via per salvare il mondo, è andata a portare il suo cuore il suo amore e la sua 
professionalità dove potranno fare la differenza. 
Il sorriso dei “suoi” bambini sarà per lei la ricompensa più bella. 

 

Beniamino Bonezzi 



Conosco Monica da molto tempo 

Ho condiviso con lei molte scelte, quelle importanti per la vita. 

Negli ultimi anni abbiamo condiviso i progetti di Educatori senza Frontiere, aprendo nuovi 

fronti sulla formazione sanitari degli operatori locali, mettendo a disposizione competenze 

umane, organizzative, gestionali. 

Il suo sguardo verso il povero e il mondo dimenticato ha sempre lavorato in lei fino a 

germogliare verso scelte fondamentali come quella di lasciare il lavoro in azienda e dedicarsi 

a ciò che la vita ha sempre avuto in serbo per lei. 

Primogenita di 4 fratelli, zia per eccellenza di nipoti diretti e indiretti, ha dedicato le sue 

energie alla dimensione di famiglia allargata, in cui molti hanno trovato posto, accomodandosi 

sul divano dell’accoglienza, di un piatto per tutti, di una buona parola, di un gelato, di una 

partita a carte, dei pranzi di Ferragosto. 

La sua caparbietà, ostinazione gentile, senso del dovere, riconoscimento del valore dell’altro, 

profondo senso di giustizia, capacità di relazione hanno sempre caratterizzato il suo modo di 

vivere le esperienze della sua vita, dal lavoro, al gioco, al volontariato. 

Grande tifosa dell’Armani Basket Milano, ne ha fatto un culto sportivo. E anche lo sport è stato 

fondamentale per la sua crescita personale. 

La scelta di partire per l’Angola, paese incontrato per caso, ma trasformatosi poi in un amore 

corrisposto, ha lasciato tutti, amici, conoscenti, famiglia, a bocca aperta…. Per poi concludere 

tutti nello stesso modo….. “ce l’aveva nel sangue”. 

Ad oggi Monica Cimbro rimane un grande punto di riferimento l’Associazione ESF, per i 

volontari che ogni anno fanno esperienze in quella terra, per i Servizi Civili di cui lei è Operatore 

Locale di progetto. 

La dimensione di famiglia allargata ha segnato i suoi passi, ha determinato le scelte, ha 

orientato il cuore. La sua fede in Dio, cosi personale, ha gettato il seme; l’amicizia con alcune 

persone ha permesso la scelta; il suo sguardo verso l’infinito ne caratterizza la persona. 

Monica, “la dottora”, rimane un pezzo di noi in terra d’altri 
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Credo che sulla scelta di Monica Cimbro, medico e manager già affermato in campo internazionale 

presso un’azienda , obblighi l’intero nostro mondo a riflettere per ricercare modi diversi e preparazioni 

molto più complete, vuoi nei contenuti come nei metodi e nella radicalità meditata. Il protagonismo, 

la miopia, la emozionalità e la superficialità forse ieri poteva fare i suoi giochi. Oggi quei tempi sono 

passati e fare il bene diventa sempre più faticoso farlo bene e con il rischio di cadere in confusioni più 

vicine alla politica che alla vera solidarietà. 

Monica, cinquantacinquenne, maturata in campi del profit, perciò ricca di lungimiranza e decisa nel 

trasformare il suo protagonismo e la sua pragmaticità, in servizio, ha saputo subito scansare e 

addirittura trasformare le malizie laiche, ecclesiastiche, politiche d economiche, studiando passo dopo 

passo, le correzioni di rotta impostando nuovi progetti nei campi medici, formativi, organizzativi e 

strutturali e in sintonia con le normative statali (di non facile interpretazione) 

Ripeto: oggi, tutto il nostro mondo deve avere il coraggio di scontrarsi facendo esperienze rischiose, 

sul filo della legalità “populista” e spesso viziate da interessi raffinatamente equivoci, capaci di 

trasformare anche le attività umanitarie in banali vampate social-religiose. 

Monica “la dottora” (cosi come viene chiamata da tutti noi) con la stessa professionalità consumata in 

un’azienda in pieno sviluppo e che su di lei aveva investito, ha mollato tutto per accettare di fare la 

volontaria per Educatori senza Frontiere e svolgere la sua professione come coordinatrice di progetti 

socio-sanitari educativi presso l’Opera don Calabria di Luanda in Angola. 

Sessanta chilogrammi, anni 55, dedizione:100 

Don Antonio Mazzi 

  



 Pensare di scrivere qualcosa per raccontare la mia esperienza in questi anni con la dottora, è a dir 
poco spiazzante. 
Da dove inizio? 
Con che parole posso raccontarvi di lei? 
Va bene, allora mi metto qui con calma e provo a dirvi un fatto. Un fatto semplice. 
Era il 2010, io ero in Educatori senza frontiere ormai da 4 anni e affrontavo un viaggio importante 
in terra d’Honduras. Nel mio viaggio era previsto l’arrivo di Monica, che ancora non era la dottora 
e Monica arrivò e da lì inizio il nostro cammino insieme in ESF, un cammino bellissimo e faticoso, 
sorprendente, che ci ha cambiato la vita, come tutte le cose importanti.  
Monica ha saputo, in quel primo viaggio, sedersi a fianco ad ogni ragazzo della comunità 
rispondendo ad ogni domanda, ascoltando ogni silenzio. Si è messa su un furgone scassato e ha 
percorso le strade dissestate della montagna del caffè, ha saputo attendere e ha saputo affrontare 
il ritorno. 
Osservarla in questi anno mi ha fatto comprendere che qualcosa si muoveva incredibilmente 
dentro di lei, qualcosa che faceva muovere anche gli altri, la sua pacatezza e quella certezza di 
poter contare su di lei da ogni angolo della terra. 
Monica riceve e risponde ad ogni educatore senza frontiere che abbia un dubbio o una perplessità 
sanitaria, come se li conoscesse personalmente tutti da sempre, ha questa incredibile capacità di 
non sottrarsi mai quando qualcuno chiede una mano. 
Ad un certo punto poi, mentre trascorrevano gli anni, Monica ha deciso di coinvolgere ESF 
direttamente nel suo lavoro e da ormai 8 anni insieme abbiamo seguito meravigliosi corsi di 
formazione con il personale sanitario da nord a sud. 
Instancabile ha sempre portato la metodologia di Educatori senza Frontiere tra le corsie degli 
ospedali con l’intento di trasmettere la centralità delle relazioni e l’umano come valore universale, 
che non ha colore, che non ha nazione. 
Oggi guardo La dottora da qui, nella sua terra d’Angola che tanto la fa soffrire a volte, per le 
ingiustizie che si respirano dal centro alla periferie.  
Perché dovrebbe essere la vostra scelta per fare di lei la volontaria di questo anno? 
Perché incarna l’essere donna, l’essere coraggiosa, l’essere fuori da un coro stanco e dentro ad 
una minoranza che farà delle rivoluzioni e trattandosi di lei, saranno rivoluzioni silenziose, ma 
cruciali. 
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